COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE n. 2
Distretto Socio Sanitario 31
Comuni di: Capo d’Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO
N. 99 del 14-10-2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE
AZIONE A.1.C.2. PROGETTO PON INCLUSIONE - FONDO SOCIALE
EUROPEO 2014-2020. CUP: C11H17000330006; CIG: 7941277517.IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANO DELL'AOD N. 2 DEL DSS 31
Richiamata la Delibera di C.C. n. 31 del 10.9.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2021 e documento unico di programmazione;
Premesso
Che l’Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 del Distretto Socio Sanitario 31 ha approvato Convenzione (art.30 e
successivi del D.to Lgs. 267/00), sottoscritta in data 17.04.2018 dai Rappresentanti Legali dei tre Comuni,
Capo d’Orlando- capofila, Capri Leone, Torrenova, per la gestione associata “ dei:
- i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, L. n.
328/2000 con specifico riferimento:
- ai servizi ed attività di cui al P O N Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate al supporto del SIA, nella misura di €
499.960,00 per il periodo 2016 – 2019;
Con delibera del Comitato dei Sindaci AOD2 Dss31 n.5 del 17.04.2017 è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Piano;
Ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento al Responsabile ufficio Piano, titolare di P.O. compete l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i servizi di cui alla Convenzione sottoscritta;
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile dell’Ufficio Piano
AOD2 Dss31, nominata con determinazione sindacale n. 17 del 07.05.2018;
Con deliberazione n. N. 5 del 24.05.2019 del Comitato dei Sindaci dell’AOd2 del Dss31, di cui ha preso atto
la G.M. del Comune di Capo d’Orlando con delibera n. 106 del 14.06.2019, esecutiva come per legge, è stato
ha approvato il progetto ad unico livello ad oggetto: EDUCATIVA DOMICILIARE a valere sulle risorse del
PON inclusione - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Convenzione n. AV3-2016-SIC_36. CUP:
C11H17000330006 , per l’importo complessi € 164.009,00;
Con determinazione del Responsabile dell’ufficio Piano n. 63 del 17.06.2019 è stata indetta gara d’appalto per
all’affidamento del servizio di Educativa Domiciliare a valere sulle risorse del PON inclusione - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Convenzione n. AV3-2016-SIC_36 da aggiudicare mediante procedura aperta
(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Con la citata determinazione è stato stabilito di espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs.
n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in
parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di
Gara;
Che è stata data pubblicità al Disciplinare/bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 26 del 28.06.2019, all’albo
pretorio online del Comune di Capo d’Orlando- Capofila AOD2 del Dss 31, sulprofilo della Stazione
appaltante- sezione trasparenza, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma
digitale istituita presso l'ANAC, sul portale ASMECOMM;
Che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il 16.7.2019 ore 12:00:00;
Che l’individuazione dell’Autorità di gara è stata effettuata, previo sorteggio pubblico, con determinazione n.
82 del 5.8.2019 nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui
all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, ovvero che fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la
Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Che la commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute:
Pubblica del 9.8.2019 come da verbale n. 1;
Pubblica del 19.8.2019, come da verbale n. 2;
Riservata del 23.8.2019, come da verbale n. 3;
Riservata del 6.9.2019, come da verbale n. 4;
Pubblica del 12.9.2019, come da verbale n. 5, ove la commissione di gara, perveniva alla formulazione della
seguente graduatoria:
n.o. Ragione sociale
Punteggio complessivo
1
Associazione Ialite -Viale Sant’Andrea- Maniace
77,81
2
Amanthea società Cooperativa Sociale- Via Cornela 6 - 60,67
Caccamo
3
Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. -Via Girolamo Fardella 60,00
snc -TRAPANI
Che la commissione ha operato l’esclusione di n. 3 partecipanti e precisamente:
Cooperativa Sociale Co.Ser a r.l. – esclusione dalla fase di documentazione amministrativa;
Iside Società Cooperativa Sociale – esclusione dalla fase di documentazione economica;
Società Cooperativa Sociale Genesi- esclusione dalla fase di documentazione economica;
Che nella medesima seduta del 12.9.2019 la commissione ha dato atto che nessuna delle offerte superava la
soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 3, del codice;
Che la commissione, pertanto, a conclusione dei lavori ha proposto l’aggiudicazione del servizio DI “
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AZIONE A.1.C.2. PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA ( SIA) OGGI REI DI CUI ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERODEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – FSE 2014/2020, CCI N. 2014T05SFOP001. CUP:
C11H17000330006. CIG. 7941277517” in favore dell’operatore economico Associazione “ Ialite” , Viale
Sant’Andrea, n. 56- Maniace 95030;
Che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti
dell’aggiudicataria;
Che la Centrale di committenza ASMEL al fine di consentire ai propri uffici l’avvio della verifica dei requisiti
ex art.80 Dlgs 50/2016, ha invitato questa Stazione Appaltante a trasmettere all’indirizzo ufficiogare.it copia
del provvedimento di approvazione ovvero di presa d’atto della proposta di aggiudicazione;
Con determinazione n.91 del 18.09.2019 si è proceduto a rendere atto delle risultanze di gara e della proposta ,
così come formulata dalla commissione di gara nella seduta pubblica conclusiva del 12.09.2019, di
aggiudicazione del servizio DI “ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AZIONE A.1.C.2.
PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( SIA) OGGI REI DI CUI
ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – FSE
2014/2020, CCI N. 2014T05SFOP001. CUP: C11H17000330006. CIG. 7941277517” in favore dell’operatore
economico Associazione “ Ialite” , Viale Sant’Andrea, n. 56- Maniace 95030- Partita IVA 04033900871, che
ha conseguito un punteggio complessivo di 77,81, risultando l’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che con detta determina, inoltre, è stato stabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione definitiva del

servizio ad intervenuta acquisizione della documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara;
Dato atto che è stata effettuata la verifica ex comma 7 art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti
della Associazione aggiudicataria “ Ialite” , Viale Sant’Andrea, n. 56- Maniace 95030- Partita IVA
04033900871, nonchè comunicazione, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159 a norma degli artt. 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.e s.m.i. mediante la B.D.N.A., con esito favorevole;
Che, pertanto, può procedersi all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi in favore dell’operatore
economico Associazione “ Ialite” , Viale Sant’Andrea, n. 56- Maniace 95030- Partita IVA 04033900871, che
ha conseguito un punteggio complessivo di 77,81, risultando l’offerta economicamente più vantaggiosa
Dato atto che già negli atti di gara era stato stabilito: “Data la particolare tipologia di affidamento nel caso si
renderà necessario per assicurare il Servizio nei tre Comuni coerentemente con la programmazione del
Progetto PON, si procederà alla consegna in viad’urgenza previa valutazione in merito alla possibilità che la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare….”;
Valutato che ricorrono le condizioni per dover procedere alla consegna in via d’urgenza stante la necessità di
assicurare il servizio in favore del target di riferimento, rispettare il cronoprogramma di progetto e garantire
anche la spendibilità del finanziamento concesso al fine di evitare decurtazioni finanziarie a valere
sull’Avviso 1/2019 del Ministero Del Lavoro e delle politiche Sociali;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Approvare le risultanze della gara relativa alla procedura aperta telematica per l’appalto del
servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE AZIONE A.1.c.2. Progetto PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. CUP: C11H17000330006; CIG: 7941277517, come da
verbali nn. 1,2,3,4,5/2019, agli atti di ufficio e visionabili sul sito istituzionale, sez. trasparenza,
considerando tecnicamente corretta e legittima la procedura e gli esiti della stessa e aggiudicare,
pertanto, il servizio in favore dell’operatore economico Associazione “ Ialite” , Viale Sant’Andrea, n.
56- Maniace 95030- Partita IVA 04033900871, che ha conseguito un punteggio complessivo di
77,81, risultando l’offerta economicamente più vantaggiosa dando atto che è stato offerto il ribasso
del 97,40% sulle spese per oneri gestione ( soggetto a ribasso) di € 10.790,00, corrispondente al
prezzo totale di € 280,54, fermo restando il costo di € 137.900,76 per spese del personale;
2.
Dare atto che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace stante che è stata effettuata
verifica dei prescritti requisiti (art. 32, c. 7, D. Lgs. 50/2016);
3. Dare atto, altresì, che si procederà alla consegna in via d’urgenza poiché ricorrono le condizioni
stante la necessità di assicurare il servizio in favore del target di riferimento, rispettare il
cronoprogramma di progetto e garantire anche la spendibilità del finanziamento concesso al fine di
evitare decurtazioni finanziarie a valere sull’Avviso 1/2019 del Ministero Del Lavoro e delle
politiche Sociali, per cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico cheè destinata a soddisfare;
4. Alla spesa derivante dal presente affidamento ammontante a complessivi € 145.090,37, IVA
compresa, si farà fronte come previsto al codice 12.05.1.103 Cap. 1949 art.3, per € 98.924,59
sull’impegno n. 48/2018 e per € 46.165,78 sull’impegno n. 304/2019 bilancio 2019/2021;
5.
Trasmettere copia del presente provvedimento ad ASMEL Soc. Cons. a r.l.- Centrale di
Committenza in house;
6.
Procedere alla comunicazioni ex art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
7. Disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on line per gg. 15, nonché sul sito
istituzionale del Comune di Capo d’Orlando, ai sensi e per gli effettidel D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.,
sezione trasparenza- sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI a corredo della documentazione di
gara già pubblicata.
IL RESPONSABILE UFFICIO PIANO AOD N. 2 DSS 31
D.ssa Concettina Ventimiglia

Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con Legge
regionale 48/91.

Si attesta che la complessiva somma di €. 145.090,37 HA COPERTURA AL CODICE 12.05.1.103
CAP. 1949 ART.3, PER € 98.924,59 SULL'IMPEGNO N. 48/2018 E PER € 46.165,78
SULL'IMPEGNO N. 304/2019 BILANCIO 2019/2021.
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

